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SABATO 19 MARZO alle 17:00 al Centro St. Karli 
Spitalstrasse 93, Lucerna 

Conferenza del Dott. Leandro Sperduti 
storico, archeologo e topografo del mondo antico 

Apollonio di Tiana 
Il cristo pagano 

 
Apollonio di Tiana, incisione di F. Cleyn, 1659 

Siete tutti invitati a prendere il tè (o il caffè) con torta e biscotti insieme a 
noi e a Leandro dopo la conferenza! 
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Una delle personalità più controverse della storia antica: il misterioso 
filosofo, mago e occultista che, contemporaneamente a Gesù, percorse 
l’Impero Romano compiendo miracoli e predicando fino a giungere nella 
stessa corte dei Cesari. Dove finisce il filosofo e comincia il profeta? 
Possibile che alcuni passi dei Vangeli derivino da vicende che non si 
riferiscono a Cristo? Un confronto tra due personalità che, spesso, si 
sovrappongono. 
 

 
Leandro Sperduti, già nostro ospite 
nel 2015 con un’interessantissima 
conferenza sul concetto dell’Italia 
nell’antichità, nel 2017 per parlarci 
degli Elvezi, nel 2018 con la 
conferenza sul culto della grande 
madre e nel 2019 con il tema dei 
gladiatori, è storico, archeologo e 
topografo del mondo antico. 

Collabora al Dipartimento di Scienze 
dell’Antichità dell’Università di Roma 
«la Sapienza». Ha tenuto corsi di formazione e di aggiornamento scientifico in 
numerose università, associazioni, istituti e centri di cultura storica, accademie e 
istituzioni pubbliche sia in Italia che all’estero. Come archeologo, ha condotto scavi in 
Italia e all’estero.  

In collaborazione con la Commissione Pontificia di Archeologia Sacra ha intrapreso 
studi storici e archeologici sulla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.  

È stato Segretario generale dell’Associazione Archeologica Romana, la più antica 
associazione di archeologi al Mondo, fondata nel 1902.  

 


